
                                                                                                                                          
- Al Personale Docente della Scuola Primaria e Secondaria di I grado  

- Alle Famiglie degli Alunni 
- Al Personale ATA 

Dell’I.C. “Difesa Grande” di Termoli 
 
OGGETTO: Colloqui individuali con le famiglie degli alunni. 
 

Gentilissimi,  
nel considerare la relazione “scuola-famiglia” presupposto fondamentale per accompagnare gli alunni nel loro 
percorso di formazione-apprendimento, soprattutto ora che le circostanze ci costringono ad operare nella modalità a 
distanza, si è provveduto a rimodulare gli appuntamenti che erano stati calendarizzati per i colloqui individuali nel 
mese di aprile 2020, ricollocandoli nelle prossime settimane a partire da lunedì 27 aprile 2020. Vedasi prospetto: 
 

PER LA SCUOLA PRIMARIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSI PRIME – 27 APRILE 2020 – DALLE 16:15 IN POI 
CLASSI TERZE – 28 APRILE 2020 – DALLE 16:15 IN POI 
CLASSI SECONDE – 29 APRILE 2020 – DALLE 16:15 IN POI 
CLASSI QUARTE – 30 APRILE 2020 – DALLE 16:15 IN POI 
CLASSI QUINTE – 4 MAGGIO 2020 – DALLE 16:15 IN POI 

CLASSI PRIME – 28 APRILE 2020 – DALLE 15:00 IN POI 
CLASSI SECONDE – 29 APRILE 2020 - DALLE 15:00 IN POI 
CLASSI TERZE – 30 APRILE 2020 - DALLE 15:00 IN POI 
 
 

 
Di seguito le modalità organizzative di massima per poter procedere: 
 

- il genitore prenota il colloquio attraverso il registro elettronico o invia una mail all’indirizzo istituzionale del docente 
composto da (nome.cognome@comprensivodifesagrande.edu.it)  con richiesta di colloquio nel giorno di ricevimento 
indicato come sopra, in tabella;  
- il docente invierà alla famiglia una mail di risposta all’indirizzo da cui il genitore scrive, con invito al colloquio online 
tramite piattaforma Meet, dando precisazione dell’orario;  
- il docente darà per ogni famiglia un diverso codice di accesso al colloquio, al fine di garantire uno spazio di 
interlocuzione personale e riservato; 
- nella pianificazione dei colloqui, le famiglie potranno attivarsi autonomamente nel prendere i contatti con i docenti 
secondo le modalità fissate nei punti precedenti, oppure potranno fare riferimento alla disponibilità dei genitori 
Rappresentanti di classe, che avranno cura di prendere le prenotazioni dei colloqui individuali con il gruppo docenti; 
-per la Scuola Primaria si potrà utilizzare il “Modello Prenotazioni” fornito dagli insegnanti.        
 
 

Ciascun docente potrà optare, anche in relazione al grado di approfondimento richiesto dalle situazioni dei singoli 
studenti, per altre modalità di interlocuzione, quali mail o chiamate telefoniche.   
 
Gli insegnanti daranno comunicazione alle famiglie della presente circolare, secondo le modalità che riterranno più 
opportune. 
 
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  
 

Distinti saluti  
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